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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 89  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICA STATUTO SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO NET SPA AI 

SENSI DEL D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017. 
 
 

 L'anno 2017, il giorno 14 del mese di Luglio alle ore 12:40 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Cappellaro Gian Mario Assessore Assente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 14/07/2017 Il TPO dell’Area Economico Finanziaria dell’UTI 

Canal del Ferro Valcanale 
 f.to rag. Patrizia Vuerich 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – come da 
ultimo modificato dal D.Lgs. 100/2017 che ha introdotto molteplici integrazioni e correzioni 
all’originario testo normativo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 251/2016. 
Detto Testo unico rappresenta ora la nuova disciplina unitaria della materia delle partecipazioni 
pubbliche, regola la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione 
pubblica, diretta o indiretta, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione ed il funzionamento 
delle partecipazioni esistenti; 
 
Atteso che la società NET SpA è società a controllo pubblico in quanto pienamente rientrante nella 
situazione descritta  dall’art. 2359 C.c. come richiamato dall’art. 2, c. 1, ltr. b) del D.Lgs. 175/2016. 
NET S.p.A. gestisce il servizio di igiene urbana e ambientale nella modalità dell’in-house providing 
per conto di molteplici Comuni regionali ed è direttamente controllata dal Comune di Udine che vi 
detiene una partecipazione nel capitale pari al 68,015% mentre il Comune di Pontebba detiene una 
partecipazione pari allo 0,10%; 

 
Preso atto che la suddetta norma ha introdotto anche la necessità di adeguare gli statuti delle società 
a controllo pubblico alle nuove disposizioni dalla stessa recate in particolare in materia di 
governance e controllo come di seguito riportato: 
- possesso da parte degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico dei 
requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle specifiche disposizioni normative 
e regolamentari tempo per tempo vigenti, salvo requisiti ulteriori indicati nello statuto; 
- affidamento dell’amministrazione delle società a controllo pubblico, di norma, ad un 
amministratore unico salvo che l’assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a 
specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei 
costi, disponga la nomina di un organo collegiale formato da 3 o 5 componenti; 
- rispetto, nel caso di organo collegiale, del rispetto di equilibrio di genere, almeno nella misura di 
un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso 
d’anno. Lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto 
dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011; 
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- possibilità di attribuzione di deleghe ad un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al 
Presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea;  

- esclusione della carica di vicepresidente o previsione che la stessa sia attribuita esclusivamente 
quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, 
senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;  
- divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato 
deliberati dopo lo svolgimento dell’attività nonché trattamenti di fine mandato; 
- divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società; 
- previsione che la revisione legale dei conti non possa essere affidata al collegio sindacale; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 26 del citato D.Lgs 175/2016, le previsioni di cui al punto precedente 
devono essere recepite dagli statuti delle società a controllo pubblico entro il 31 luglio 2017; 
 
Preso altresì atto che la nuova disciplina sull’in-house recata dal D.lgs. 175/2016, in particolare 
all’art. 16, trova applicazione congiuntamente alla correlata normativa di cui agli artt. 5 e 192 del 
D.Lgs. 50/2016 – nuovo Codice dei contratti pubblici – e alle relative disposizioni attuative, in 
particolare le Linee guida emanate dall’ANAC per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni 
operanti mediante affidamenti diretti in-house; 

 
Ritenuto altresì di integrare la vigente disciplina statutaria in materia di in-house con particolare 
riferimento all’esercizio del controllo analogo da parte dei soci pubblici affidanti l’espletamento di 
servizio di interesse generale mediante le seguenti previsioni: 
- assoluta assenza di partecipazioni di capitali privati salvo che non risulti prescritta da norme di 
legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di 
un’influenza determinante sulla società; 
- previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati 
dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;  
- previsione che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere 
rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire 
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società; 
- preventiva consultazione del comitato di coordinamento per il controllo analogo da parte 
dell’Organo amministrativo al fine di acquisirne gli indirizzi e le osservazioni in materia di: 

• - atti di straordinaria amministrazione; 
• - piani di risanamento conseguenti alla rilevazione di indicatori di crisi aziendale; 

- possibilità per il comitato per il coordinamento del controllo analogo di operare ispezioni e 
verifiche sui servizi affidati, purché ciò non ostacoli l’efficiente gestione aziendale; 
 
Visto il nuovo testo di statuto della società NET SpA che recepisce pienamente le modifiche 
innanzi descritte, allegato e parte integrante e contestuale del presente provvedimento; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

 
Visto lo Statuto comunale; 

 
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, e succ. mod. ed int.; 

 
all’unanimità dei voti espressi palesemente 

 
DELIBERA 
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1. di prendere atto delle modifiche statutarie richieste ex lege per le società a controllo pubblico 
come riportato nelle premesse; 

 
2. di approvare le modifiche dello statuto della società NET Spa come di seguito indicato:  

- possesso da parte degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico dei 
requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle specifiche disposizioni 
normative e regolamentari tempo per tempo vigenti; 
- affidamento dell’amministrazione delle società a controllo pubblico ad un amministratore 
unico o ad un consiglio di amministrazione formato da 3 o 5 componenti, ove disposto 
dall’assemblea dei soci, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza 
organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi; 
- rispetto, nel caso di organo collegiale, del rispetto di equilibrio di genere, almeno nella misura 
di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in 
corso d’anno. Previsione statutaria che la scelta degli amministratori eventualmente da eleggere 
sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011; 
- possibilità di attribuzione di deleghe ad un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe 
al Presidente ove preventivamente autorizzazione dell’assemblea;  
- Nomina dell’Amministratore unico o del Presidente del consiglio di amministrazione con la 
maggioranza qualificata dei 3/4 del capitale sociale; 
- Previsione della possibilità di nomina di un vice-Presidente esclusivamente quale modalità di 
individuazione del sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza 
riconoscimento di compensi aggiuntivi;  
- divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali, gettoni di presenza o premi di 
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività ovvero trattamenti di fine mandato; 
- divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società; 
- previsione che la revisione legale dei conti non possa essere affidata al collegio sindacale; 
- assoluta assenza di partecipazioni di capitali privati salvo che non risulti prescritta da norme di 
legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di 
un’influenza determinante sulla società; 
- previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati 
dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;  
- previsione che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere 
rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di 
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale 
della società; 
- preventiva consultazione del comitato di coordinamento per il controllo analogo da parte 
dell’Organo amministrativo al fine di acquisirne gli indirizzi e le osservazioni in materia di: 
- atti di straordinaria amministrazione; 
- piani di risanamento conseguenti alla rilevazione di indicatori di crisi aziendale; 
- possibilità per il comitato per il coordinamento del controllo analogo di operare ispezioni e 
verifiche sui servizi affidati, purché ciò non ostacoli l’efficiente gestione aziendale; 

 
3. di approvare il nuovo statuto della società NET SpA con le modifiche innanzi approvate, allegato 
e parte integrante e contestuale della presente deliberazione; 
 
4. di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, al fine di partecipare all’assemblea straordinaria della 
società NET SpA per l’approvazione del suddetto nuovo statuto, autorizzando i medesimi ad 
apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che risultassero utili o necessarie alla 
sua adozione. 

 
Unanime, per distinta e palese votazione 



 

 Comune di Pontebba – Deliberazione n. 89 del 14/07/2017  5 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/07/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 02/08/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 18/07/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/07/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 18/07/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 

  
  


